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Sabato 3 - Memoria di San Biagio
SS. Messe con imposizione dei ceri e preghiera per la salvaguardia
della salute
Ore 20.30 a Verdellino, Percorso per fidanzati
Domenica 4 - V del tempo Ordinario
Giornata per la Vita
Giornata per il Seminario
Ore 9.30 Santa Messa in memoria del Beato Francesco Spinelli
Ore 11.00 Battesimi
Ore 15.00 in casa Brolis, preparazione ai Battesimi
Martedì 6
Ore 15.00 e ore 20.30 Catechesi degli adulti
Mercoledì 7
Gruppo “La Casa” presso Casa Guanella
Sabato 10
Ore 15.00 Rosario presso la cappella della Madonna di Lourdes e
processione con i malati verso la parrocchiale
Ore 15.30 S. Messa del malato per la Giornata Mondiale del Malato
Ore 20.30 a Verdellino, Percorso per fidanzati
Domenica 11 - VI Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del Malato
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Carnevale
Mercoledì 14 - MERCOLEDI DELLE CENERI
SS. Messe ore 8.00, ore 9.30, ore 18.00, ore 20.30 con imposizioni
delle ceneri
Venerdì 16
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 20.30, in seminario, Scuola di Preghiera
Sabato 17
Ore 20.30 a Verdellino, Percorso per fidanzati
Domenica 18 - I di Quaresima
Ore 11.00 presentazione dei cresimandi 2019
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Ore16.00 Santo Rosario al Cimitero per inizio esercizi spirituali
di comunità

Martedì 6
Ore 20.30 Centro di Ascolto
della Parola nelle case

ESERCIZI SPIRITUALI DI
COMUNITÀ
In settimana
Santa Messe ore 6.30, ore 9.00
e ore 18.00
Ore 20.30 Meditazione per gli
esercizi

Venerdì 9
Ore 15.00 Via Crucis

Venerdì 23
ore 15.00 Via Crucis
Sabato 24
Ore 9.00 in Bergamo Convegno
diocesano “ambito e tradizione”
Convegno missionario diocesano
Ore 20.30 a Verdellino, Percorso
per fidanzati
Domenica 25 - II di Quaresima
CHIUSURA ESERCIZI SPIRITUALI
DI COMUNITÀ
Martedì 27
Ore 20.30 Centri di ascolto della
Parola nelle case

MARZO
Giovedì 1
Ore 20.30 Gruppo “La casa”
presso le monache Clarisse di
Bergamo
Venerdì 2
Primo venerdì del mese
Ore 15.00 Via Crucis
Sabato 3
Ore 20.30 a Verdellino, Percorso
per fidanzati
Domenica 4 - III di Quaresima
Ore 15.00 preparazione ai Battesimi

Sabato 10
Ore 20.30 a Verdellino, Percorso
per fidanzati
Domenica 11 - IV di Quaresima
Raccolta generi alimentari
RITIRO DEI FIDANZATI
Martedì 13
Ore 20.30 Centro di Ascolto
della Parola nelle case
Venerdì 16
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 20.30, in seminario, Scuola
di Preghiera
Sabato 17
Ore 9.30 Convegno diocesano:
Ambito e fragilità
Domenica 18 - V di Quaresima
Lunedì 19 - Solennità di San
Giuseppe
Martedì 20
Ore 20.30 Centro di Ascolto
della Parola nelle case
Venerdì 23
Ore 15.00 Via Crucis
Sabato 24
Memoria dei martiri cristiani uccisi nel 2017
Ore 9.00 Confessioni elementari
Veglia per i giovani presieduta
dal vescovo Francesco per giornata della gioventù
Domenica 25 - DELLE PALME
Ore 10.30 S. Messa di Passione.
Benedizione degli ulivi e processione in memoria dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme
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Ore 14.30 Confessioni dei ragazzi delle Medie
Lunedì 26
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Confessioni
Martedì 27
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 16.00 alle 18.30 Confessioni
Mercoledì 28
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 16.00 alle 18.30 Confessioni
TRIDUO SANTO
Giovedì Santo
Ore 7.30 Ufficio di lettura e lodi
mattutine
Ore 9.30 Santa Messa Crismale
in Cattedrale
Ore 20.30 Santa Messa nella
Cena del Signore con lavanda
dei piedi a comunicandi e cresimandi
Ore 21.30 tempo di adorazione
Venerdì Santo
Ore 7.30 Ufficio di lettura e lodi
mattutine
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 16.00 alle 18.30 Confessioni
Ore 15.00 AZIONE LITURGICA
DELLA PASSIONE
Ore 20.30 Via Crucis e processione con il Cristo morto
Sabato Santo
Ore 7.30 Ufficio di Lettura e Lodi
mattutine
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle 18.30 Confessioni
ore 15.00 Benedizione delle
Uova
ore 21.00 Veglia Pasquale e Santa Messa di Resurrezione

LETTERA DEL PARROCO

Come va la Parrocchia?
Quante volte mi viene rivolta
questa domanda! A volte un po’
mi stranisce che me lo si chieda,
a volte mi concede di rimandarla dicendo che dovrebbe essere
la persona che me lo chiede a
rispondere e non certamente il
parroco; altre ancora mi fa sorridere la domanda perché mi
lascia pensare che, dietro alla
questione, ci sia una buona dose
di interesse su una realtà bella,
affascinante e complessa, come
può essere una comunità parrocchiale.
Non sarò esaustivo nel cercare di
rispondere e nello stesso tempo
non vorrei essere nemmeno evasivo, ma dirò quello che il cuore
mi detta e che spero possa servire più che per una condivisione di sguardo e un sollecito a
“metterci del nostro” perché la
parrocchia possa dire di “andare
bene”.
Lasciando totalmente a parte
l’aspetto economico che ha altri
canali per il confronto e in altro
momento verrà pubblicato sul
bollettino, permettendoci considerazioni su come va dal punto
di vista gestionale, mi limiterò a
porre delle considerazioni su altri aspetti.
Quando parliamo della parrocchia di Verdello, subito l’immagine raccoglie la nostra imponente
e bellissima chiesa. La maestà di
questo tempio potremmo dire
che non solo caratterizza Verdello, ma lo identifica. Verdello è
la sua chiesa. La cura che vedo

espressa per la chiesa e le attenzioni che la circondano mi permettono già di sbilanciarmi nel
giudizio che la nostra parrocchia
andrà bene, finché continuerà
ad avere passione per la “Casa
del Signore”. La cura che stiamo mettendo per rendere belle le celebrazioni, per il decoro
dell’ambiente, per la conservazione dei beni che la adornano,
sono il primo indicatore che la
Parrocchia va bene.
Altro aspetto rilevante e positivo della comunità è l’impegno di
tantissimi nelle forme di volontariato e nel funzionamento dei
vari gruppi che animano la vita
della comunità. “Effervescente”
è l’aggettivo che uso nel definire la molteplicità di iniziative
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promosse dai vari gruppi, segno
di vitalità e di vivacità. Mi piace
vedere e sottolineare come da
parte di tanti gruppi c’è la volontà, non solo di essere riconosciuti come associazione, ma di
voler far confluire il loro sforzo e
il loro operato, proprio dentro la
dimensione della Parrocchia.
Colpisce e commuove la generosità che dice il cuore di questa
nostra comunità; Non c’è iniziativa che non veda il sostegno di
tanti che mettono a disposizione
risorse per venire incontro alle
necessità di chi si trova nelle svariate espressioni del bisogno.
Un anziano signore mi suggeriva
però una strategia di metodo,
dicendomi di non fare mai troppi complimenti alla Parrocchia
perché altrimenti la tentazione
di “sedersi sugli allori” potrebbe
vincere sulla tensione a fare ancora meglio.
E allora... concedetemi di esprimere anche ciò che vedo come
nota in negativo. Mi sembra che,
a volte, in questa nostra parrocchia ci sia troppa paura del nuovo che avanza, mi sembra che la
paura si trasformi in poca speranza, su ciò che il Signore vorrà
regalarci nel futuro che si annuncia. A volte mi sembra di notare
che sono più i mugugni e il risentimento su ciò che si sta vivendo,
rispetto alla volontà di provare
strade nuove. A volte mi sembra
che ci si dimentichi che il padre
della fede, Abramo, è colui che
è stato chiamato a mettersi in
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cammino, ad uscire, a cercare
altra terra rispetto a quella che
aveva. Se una comunità cedesse
alla tentazione di ripararsi dietro
le proprie certezze e a farle diventare una roccaforte, alla fine
sarà sì posta su un monte sicuro,
ma non avrà in sé luce da riflettere sulla terra. Un indice in nega-

tivo dell’anno che si chiude sono
stati i pochi battesimi del 2017,
solo 25. Il numero corrisponde
al trend delle nascite in calo, ma
forse, dice anche che dovremo
darci da fare per costruire un
futuro a questa nostra comunità
e per farlo sarà forse necessario non pensare di tradurlo con

schemi che sono andati bene
in altri tempi. Ammesso che sia
vero che, in altri tempi, le “cose”
andassero davvero come le vogliamo riprodurre!!!
Così poche cose per condividere con gratitudine lo sguardo su
una realtà che amiamo.
Don Mario

In cammino ... per portare a tutti

la vera gioia della vita!

Nel contesto della celebrazione
della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che nella
nostra parrocchia abbiamo preparato con una Santa Messa il 14
gennaio e invitando l’associazione Bergamaschi nel mondo per
una testimonianza e ascoltando
chi si occupa degli immigrati in
terra orobica in due altre occasioni, offriamo anche questi due
contributi.
Ogni giorno noi tutti ci troviamo
a considerare direttamente o indirettamente il problema mondiale della migrazione dei popoli. I quotidiani e i mass media,
infatti, portano davanti ai nostri
occhi migliaia e migliaia di fratelli e sorelle che lasciano il proprio
Paese di origine per recarsi in

una nuova terra, in un nuovo Paese, là dove essi sognano di trovare più benessere, più serenità,
più pace, più vita nuova per sé e
per i propri figli.
Questo fenomeno dello spostamento di gente da un Paese
all’altro del pianeta è sempre
stato presente nel corso della
storia, infatti ogni epoca offre
testimonianze concrete.
Diversi i motivi per cui la gente
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lascia la propria terra..., lo sappiamo! Costatiamo comunque
con quale coraggio e determinazione si avventura verso l’ignoto,
verso un futuro tanto sognato,
ma imprevedibile. Dall’analisi
dei vari casi emerge sempre che
ci troviamo di fronte a necessità
reali che toccano la vita presente
e futura di ciascuna persona, di
ogni famiglia.
Anche il nostro popolo italiano
ha conosciuto, nei secoli XIX e
XX, un forte esodo di intere famiglie e di lavoratori che hanno
varcato i confini del Bel Paese
per avventurarsi in terre lontane;
basti pensare alla famiglia Bergoglio e non solo. Oppure far
memoria degli episodi racchiusi
nel noto testo “Dagli Appen-
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nini alle Ande” di Edmondo de
Amicis. E perché non pensare
all’attenta cura, premura che fu
di Madre Francesca Xaverio Cabrini, la quale per ben 33 volte
raggiunse, via nave, l’America
per poter essere accanto ai nostri connazionali là emigrati?
Ai nostri giorni, in particolare,
sono i giovani che si recano all’estero alla ricerca di un lavoro che
li aiuti ad esprimere la loro identità, dignità, che offra migliori
opportunità di vita più fruttuosa,
di uno stipendio più redditizio e
che favorisca il benessere tanto
sognato. E non va dimenticato
che alcuni di loro, giovani ricercatori italiani, hanno in breve
tempo ottenuto validi riconoscimenti dagli Stati ospitanti.
Ogni regione della nostra Penisola vive il fenomeno della
migrazione, reso sempre più visibile; infatti, molti nostri connazionali ora vivono nei diversi Paesi dell’oriente e dell’occidente.
Da ogni località della Lombardia
e quindi anche dalle vallate della
bergamasca molti nostri fratelli e
sorelle sono partiti e ancora partono per l’Argentina, il Brasile,

l’Australia, Germania, Svizzera,
Francia e in tanti altri Paesi.
Nelle nuove terre hanno trovato lavoro, generalmente una dignitosa accoglienza, una serena
convivenza ed una sana integrazione.
Tuttavia i legami con le proprie
origini italiane, con il proprio
Paese di origine, con i propri
parenti e conoscenti rimangono
sempre molto forti e vitali.
Al riguardo, ne da’ viva e fattiva
testimonianza L’Ente Bergamaschi nel mondo, costituito dalla
camera di commercio di Bergamo e dalla Banca popolare, oggi
Ubi Banca, Ente che celebra
quest’anno il suo 50° anniversario di storia vissuta.
Si tratta di un traguardo raggiunto superando molteplici difficoltà, ma si tratta soprattutto di
un cammino percorso grazie al
“senso di appartenenza” degli
emigranti orobici che oggi sono
oltre 50.000 sparsi nei diversi
continenti; tra questi in prima
linea troviamo i missionari e le
missionarie, religiosi e laici, che
ovunque hanno portato e portano ancora l’annuncio della “vita
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buona” del Vangelo di Gesù.
Sappiamo che dalle diverse zone
della nostra Italia Enti e Associazioni lavorano per rinsaldare la
comunione e l’amicizia con chi
ha scelto di lasciare la propria
casa per sognare altrove un futuro migliore.
“L’Ente Bergamaschi nel mondo” si fa prossimo ad ogni persona che, nei diversi e lontani
Paesi, si trova in situazione di
disagio e difficoltà; interviene
con contatti diretti, con visite sul
posto, con sollecitazioni premurose, affinché ciascuno possa vivere in pienezza la propria realtà
e la propria scelta.
I membri di questo nostro Ente,
persone attive e cariche di passione per la vita, non mancano
di sostenere anche ogni fratello
e sorella italiano presente in terre lontane. Con questo scritto
coglie l’occasione per inviare un
fraterno saluto a tutti i cittadini
italiani e bergamaschi sparsi nel
mondo. Augura a tutti un felice
e santo Natale e un buon cammino inizio del nuovo anno 2018.
Madre Milena Regazzoni
Superiora Canossiana
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Roberto Baccanelli: emigrato in Argentina
Sono nato a Verdello nel lontano 1928 e penso che
il mio paese di nascita, con il passare degli anni,
si sia molto cambiato. Ai miei figli mi permetto ricordare che la “residenza” dei miei genitori era in
Via Donizetti n° 5, appartenente alla “Corte degli
Adams” e ciò nel cortile degli Adami.
Della mia permanenza in Verdello ho purtroppo
pochi ricordi in quanto ai cinque anni i miei genitori si sono trasferiti a Bergamo.
Ho però chiaro nella mia memoria il viale che porta
all’asilo e sopratutto le serate d’inverno che si passavano, all’unico caldo, nelle stalle dei contadini e
dove i vecchi raccontavano fatti e storie delle quali
alcune facevano spaventare i più piccoli.
Verdello comunque è sempre stato presente nella
mia vita in quanto tutti i parenti sia di mio Padre
che di mia Madre sono rimasti nel loro regno di
nascita.
Bergamo mi ha dato la possibilità di seguire gli studi sino alle scuole commerciali per poi, periodo di
guerra e di fame, iniziare ai 14 anni la mia attività
lavorativa negli uffici della Dalmine SpA. Ho avuta la fortuna e la volontà di seguire gli studi nelle
scuole serali, aperte appena finita la guerra, per
ottenere il diploma di Geometra, professione che
purtroppo non ho mai seguito in quanto le circostanze, sia prima quella del servizio militare come
Sottotenente dell’Artiglieria di Montagna - 32 Batteria - Gruppo Bergamo -, sia per la passione per
la montagna e per ultimo, il desiderio di vagabondare per il mondo con una Lambretta, che mi ha
portato anche in Africa, mi hanno imposto di mantenere il mio lavoro sempre alla Dalmine SpA.
Le circostanze e le opportunità della vita non sempre seguono un retto cammino od una logica. Nessuno della mia famiglia era mai emigrato, in quanto
fortemente radicati nel loro piccolo mondo, fatto
di semplici però meravigliose cose che si intrecciavano tra Verdello e Bergamo e viceversa.
Il primo a rompere questa tradizione sono stato io.
Destino? Voglia di conoscere il mondo? Desiderio
di progresso? Se dovessi rispondere a questi que-

siti sceglierei i primi due.
Il mio progetto di vita, anno 1955, era quello di
raggiungere il massimo punto dell’estremo Nord
del nostro vecchio continente, fin dove una moto
mi avrebbe potuto accompagnare.
Per contro, mi si offre la possibilità di un contratto
di tre anni in Argentina per avviare gli Uffici commerciali della Dalmine Safta, e poiché la stessa racchiudeva nella sua immensa geografia il Polo Sud,
decisi il cambio con il desiderio di conoscere nuovi
spazi.
Ricordo, i momenti di tensione con i miei amici e
soprattutto con i miei genitori. Mia Madre disperata e mio Padre chiedendomi se nella nostra casa
mi mancava qualche cosa. Questa frase mi seguirà
per tutta la vita. Nulla, avevo tutto quello che a

7

VITA DI COMUNITÀ

Gruppo RB, oggi molto conosciuto e rispettato,
anche da industrie italiane per accordi e compere
di macchinari.
Mi si chiede ancora oggi da che Paese vengo per
la mia dizione quasi tedesca e la mia risposta orgogliosa è “Bergamasco d’Italia”.
Per continuare la mia storia sono tornato in Italia
per la prima volta nell’anno 1958 per sposarmi. Mia
moglie, ancora la stessa dopo più di cinquant’anni,
è di Savona e con Lei ho costruito un bella famiglia
con tre figli e 13 nipoti. Il nostro idioma ufficiale è
ancora l’italiano così pure il nostro passaporto e di
tutta la nostra tribù, compresi i nipoti.
La fortuna ci ha dato la possibilità di viaggiare con
molta frequenza nella nostra bella Italia, attratti dai
genitori, amici e parenti.
Ho viaggiato per il mondo però, sempre in questi
viaggi, da qualsiasi parte mi sia trovato, ho incluso la tappa di Bergamo per abbracciare i miei cari
amici e parenti e quella di Verdello per ritrovarmi
con i miei genitori, parenti e tante persone care e
sconosciute le cui fotografie, appiccicate alle loro
lapidi, mi riportano i pensieri più belli della mia
permanenza in Italia. In alcuni momenti di piccole depressioni o desideri di ricordi intimi e lontani,
ritorno nel giardino più bello del Paese, trovando
in questi ricordi la pace di tanti amici e sconosciuti che serenamente riposano dopo una laboriosa
vita terrena. Voglio chiudere questa chiacchierata
con un pensiero per coloro che ci hanno preceduto, gente meravigliosa che viveva in una decorosa
miseria però con una forte dote di etica e morale,
doti che hanno saputo trasferire ai loro figli e che,
possibilmente oggi, per il benessere generalizzato,
si sono in parte affievolite o dimenticate.
Vi chiedo scusa se la mia storia di emigrante non è
commovente e nemmeno tanto dolorosa, però mi
permetto ricordare chi nel passato, per le minime
necessità di sopravvivenza, ha lasciato la sua terra per destini ignoti, sopportando le più dolorose
pene morali e materiali. A loro va il mio massimo
rispetto perché hanno costruito, con una instancabile operosità, una grande parte del mondo ed imposto la nostra cultura e le nostre tradizioni.

quei tempi un giovane poteva disporre, solo forse
mi mancava di coprire quell’ansia di avventura che
alberga nell’animo di ogni uomo libero.
Mai potrò dimenticare il giorno della partenza, 1°
Giugno 1955, I’abbraccio eterno di mia Madre, la
lacrima spuntata sugli occhi di mio Padre che mi
aveva accompagnato sino all’autobus e la compagnia di mio fratello Pier Luigi sino all’Aeroporto
della Malpensa.
L’ultimo abbraccio con alcune persone care e poi,
chiuso in un aereo di Alitalia, lasciavo la mia adorata Italia per scrivere la nuova parte della mia vita.
Il mio primo viaggio su un aereo: Milano, Roma, Lisbona, Isole del Sale, Arrecife, Rio de Janeiro, San
Pablo, Montevideo e finalmente Buenos Aires. Più
di trentasei ore in questa formidabile macchina che
attraversava oceani e continente.
E per me, abituato a condividere parte dei miei
svaghi con amici, vivere intensamente il piacere
che ti offre la montagna, godere di tante piccole
cose che ti sono care e familiari, di colpo mi sono
trovato di fronte ad una nuova realtà dove la lingua, le abitudini e l’intorno ti sono completamente
estranee.
Posso dire che nulla di materiale mi é mancato,
anzi godevo di una agiatezza economica mai sognata. Mi mancava però la mia terra, la presenza
dei personaggi a me cari, trovandomi perduto in
una immensa città anonima, dove tutti passano e
nessuno si parla e si conosce e, per molto tempo,
ho provato anch’io I’angoscia, la tristezza e la nostalgia dell’emigrante in un Paese che non fa parte
del tuo bagaglio culturale.
Il lavoro mi ha aiutato rapidamente ad adattarmi
al cambio, diventando la base principale della mia
nuova vita. Ho avuto fortuna, l’Ing. Agostino Rocca, fondatore del Gruppo TECHINT, dopo essere
stato alle sue dipendenze per ben sei anni mi ha
permesso iniziare un cammino in proprio, dedicandomi a molteplici attività commerciali ed industriali. È stato un mio grande maestro e nell’album delle persone care occupa uno dei primi posti.
La venuta in Argentina dei miei due fratelli, Romano e Pierluigi, mi ha aiutato a far crescere maggiormente le nostre attività nelle varie regioni di questa immensa Nazione, raggruppando le Società nel
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Storia dell’Oratorio

L’Oratorio alle soglie del Duemila
A don Adriano Ripamonti succede, nella direzione
dell’oratorio, don Achille Angioletti.
Don Achille, ordinato sacerdote nel 1967, è di Bergamo e giunge a Verdello nel 1971, dopo un’esperienza di quattro anni fra i ragazzi della Parrocchia
di Spirano. L’Oratorio «San Giovami Bosco» di Verdello è il suo nuovo “campo di lavoro”. Le strutture
murarie e gli impianti sportivi sono nuovi, moderni
e funzionali. I ragazzi e i giovani che frequentano
l’ambiente oratoriano sono tanti e parecchio vivaci. Avverte però da subito che la nuova struttura, al
momento, non offre spazi sufficienti per gli adolescenti e i ragazzi.
Don Achille comprende che lo stile di vita sacerdotale ed educativo richiede di “buttarsi a capofitto”
nella nuova realtà oratoriana, si rende conto delle
inquietudini sociali, morali ed educative che invadono il momento storico della “contestazione” e
sa bene che l’oratorio è sempre di più “casa che
accoglie, cinta di riparo che salva», ma soprattutto
“scuola di formazione nell’umano e nel cristiano».
Don Achille, cosciente di questo vastissimo compito, vi riversa tutto il suo fervore e tutta la sua
buona volontà in instancabili iniziative, sostenuto
anche dalla buona salute che gli permette di affrontare e di svolgere quanto si è prefisso. Riscon-

tra, nelle sue scelte, come i giovani e i ragazzi di
questo tempo vogliano vivere la “contestazione”
con uno stile costruttivo, vivace e determinato.
Il nuovo direttore dedica le migliori energie alla
formazione cristiana. Ama promuovere e sostenere
il valore della scuola, esperimenta la vita oratoriana con una costante presenza e si propone come
primo lettore delle richieste educative dei giovani.
Don Achille è sempre più vicino ai suoi ragazzi: è il
momento in cui si avvertono i sintomi della difficoltà di dialogo tra genitori e figli, tra adulti e ragazzi, tra ragazzi e ragazze. Si incomincia purtroppo
a sentire parlare anche di droga, un mondo fino
allora sconosciuto, che costringe, chi vive quotidianamente fra gli adolescenti, a vigilare sempre più.
L’incalzare dei cambiamenti spinge il direttore a
promuovere incontri formativi, associativi e aggregativi, che trascinano i volenterosi e scuotono
gli incerti. Viene istituito il CRE (Centro Ricreativo
Estivo): il gioco e il divertimento diventano scuola
e allenamento formativo. Tutto concorre, perfino le
lunghe passeggiate fra le stradine campestri quasi
sconosciute, solcate da interminabili schiere di ragazzi provenienti dal CRE, con il beneplacito delle
famiglie, le quali ben volentieri affidano a mani si9
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Alessandro in Colonna. Nel 1980 viene nominato
nuovo Prevosto don Lorenzo Mazzola proveniente
dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Bergamo.
Don Achille Angioletti viene nominato Parroco di
Crespi D’Adda. Il suo incarico viene ricoperto da
don Carlo Lazzarini di Caravaggio. Arriva a Verdello il 5 agosto 1982, con tutto l’entusiasmo di un
giovane prete, benché fossero passati otto anni
dal giorno dell’ordinazione sacerdotale e con l’esperienza maturata e affinata nell’Oratorio di Chignolo d’Isola.
Nel mondo giovanile tira aria nuova. Si passa dalla contestazione politica tipica degli anni Settanta,
alla contestazione privata delle norme e dei valori, cardini della società. Dilaga il fenomeno della
droga: gli educatori si domandano che cosa non
ha funzionato nella trasmissione dei valori. D’improvviso si prende coscienza che l’educazione delle giovani generazioni è divenuta oggettivamente
più difficile.
Don Lazzarini si rende conto che le strutture
dell’Oratorio, pur moderne e organizzate, sono
più rispondenti alle esigenze degli adulti e dello
sport, che come luogo di incontro per gli adolescenti e per i ragazzi. Con questa situazione è chiaro che il primo obiettivo del nuovo curato è quello
di ottenere, entro breve, uno spazio fisico per quel
settore giovanile. Ciò che è importante rilevare è
che, nonostante le prevedibili resistenze, viene individuato lo spazio necessario, senza eliminare o
penalizzare le attività sportive e la contemporanea
presenza degli adulti.
Nel medesimo tempo e con l’aiuto e i consigli di
altre persone, fa ristrutturare e adattare all’uopo
alcuni ambienti, per ridare all’Oratorio la sua funzione primaria di ambiente educativo cristiano,
luogo di incontro, di amicizia, di varie attività che
possono essere motivo di attrazione e di interesse
per i ragazzi e gli adolescenti, perché possano crescere non solo come uomini, ma anche e soprattutto come credenti. Non riesce però a recuperare
in prospettiva educativa la sala cinematografica.
Risente degli anni e un possibile intervento di restauro sarebbe stato assai pesante sul piano economico.
Il nuovo curato pone come base, comune anche ai

cure i loro figli per quattro settimane del periodo
estivo. Il carniere delle iniziative è sempre colmo,
purtroppo però sono pochi gli aiutanti “educatori”, pochi come numero, ma adamantini e generosi
nella forza operativa.
Don Achille è così addentro al mondo dei suoi ragazzi fino quasi ad estraniarsi da momenti comunitari. Collabora con i sacerdoti, il Prevosto don
Angelo Salvi e il curato don Piero Pulinetti, i quali
permettono iniziative agonistiche, carnevalesche,
canore e culturali. Questo desiderio di trascinare
tutti verso le nuove generazioni interessa favorevolmente, oltre che le famiglie, anche l’Autorità civica, la quale riconosce al direttore dell’Oratorio il
merito del suo operato.
Nel 1980 il Prevosto don Angelo Salvi lascia il suo
incarico per raggiunti limiti di età e si trasferisce
a Bergamo, a disposizione della Parrocchia di S.
10
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un forte impulso al Centro Ricreativo Estivo, con
molta partecipazione. Si sono introdotti i campeggi per gli adolescenti e i giovani. Fra le novità: il
Palio delle Contrade, che ha coinvolto quasi l’intera comunità.
Don Carlo è ancora oggi riconoscente per la generosità, la gratuità e la disponibilità di tante persone e per il sostegno delle famiglie che hanno dato
tanta fiducia al suo operato. Don Carlo lascia Verdello nel 1988 per il suo nuovo incarico di Parroco
a Selino Basso e successivamente di Prevosto a Sovere, dove risiede attualmente dal 1996.
Don Gianni Gualini arriva a Verdello il 19 settembre 1988, consapevole di raccogliere una grande
eredità, lasciata da tanti preti che avevano dato il
meglio di se stessi per l’Oratorio. La sua attività è
tutta orientata a dare priorità al progetto educativo dei ragazzi. La struttura oratoriana così come si
presenta è sufficiente. È come una casa. Don Gualini opera perché ogni persona che la frequenta si
senta come a “casa”, non nel significato di fare ciò
che si vuole, ma di un ambiente sereno, accogliente, dove chi partecipa possa sentirsi
accolto.
In questa prospettiva cura la formazione dei catechisti, degli animatori, dei collaboratori e anche
di quelle persone che prestano l’umile servizio di
provvedere all’ordine e alla pulizia degli ambienti.
Opera con intelligenza e umanità per aiutare ciascuno a divenire consapevole della propria responsabilità educativa.
Don Gianni lavora con grande sensibilità e raggiunge con la sua parola e il suo esempio il cuore
degli adolescenti e dei giovani. Si guadagna stima
e simpatia soprattutto per la convinzione della sua
fede e per la genuina semplicità del cuore. Sul piano operativo segue le proposte formative dell’ufficio diocesano per la pastorale giovanile e può
contare sulla collaborazione generosa di numerosi
catechisti e sulla disponibilità di tenaci collaboratori, giovani e adulti.
Nel 1991 il Vescovo lo nomina Vocazionista del
Seminario Diocesano, Segretario dell’Opera San
Gregorio Barbarigo e direttore dell’Ufficio per l’orientamento alle Vocazioni speciali.
Don Giampaolo Tironi arriva a Verdello nel 1991.

suoi predecessori, la presenza costante, l’attenta
vigilanza dentro e fuori gli ambienti dell’Oratorio,
unitamente a molta pazienza ma anche a tanta fermezza, consapevole che il metodo preventivo da
più risultati positivi degli interventi ritardati.
Il buon inizio del suo ministero all’Oratorio è reso
meno difficile dalla presenza di un buon gruppo di
volontari, disponibili a gestire la struttura a nome
della Parrocchia, eliminando ogni passato equivoco. Un motivo di soddisfazione per il curato è il
fatto di poter affermare di essere riuscito a legare
insieme l’impegno primario della catechesi, quello
dell’insegnamento alle Scuole Medie e la partecipazione alle attività pastorali della Parrocchia, senza mai creare contrapposizioni o conflitti.
I risultati lusinghieri ottenuti da don Carlo in vari
settori, si possono riassumere ed evidenziare così:
- Ambito della fede. Nella scia di precedenti positive esperienze si sono creati i “Cammini di
formazione” per i genitori dei figli nell’età della
preadolescenza e adolescenza, grazie anche alla
generosità degli animatori. È stata data particolare
cura alla vita interiore, basandosi sulla lettura e approfondimento della Parola di Dio e la frequenza
ai Sacramenti.
- Esperienza di servizio. Viene incremento il volontariato per l’animazione della complessa vita oratoriana. L’attenzione ai più bisognosi e alle Missioni ha portato nel 1987 a organizzare un campo di
lavori a Tanda, in Africa.
- Esperienza di socializzazione. Alcune esistevano
già, quali: la sfilata di Carnevale, la festa dell’Oratorio, l’ultimo dell’anno in Oratorio. È stato dato
11
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chisti e genitori per un confronto sulla proposta di
formazione nella catechesi. Dà il via alla proposta
del 7,40 (un invito ai ragazzi per un tempo di preghiera in Quaresima alla luce della Parola di Dio).
Lancia un SOS per preparare il Centro Ricreativo
Estivo con proposte qualificate di divertimento e
di riflessione. Propone agli adolescenti l’iniziativa
del “camposcuola” estivo. Dà vita al Consiglio di
oratorio. Propone soluzioni per distribuire meglio
gli spazi del bar.
Sono i primi passi di un cammino appassionato che
termina nel 2000 quando don Tironi consegna il testimone a don Giovanni Bertocchi. Al nuovo curato
lascia un Oratorio rimesso a nuovo nelle strutture
e un Oratorio ben orientato sul piano formativo.
Le linee guida che hanno animato le tante iniziative messe in campo da don Giampaolo Tironi sono
raccolte in un articolo pubblicato sul «Machinù»
nel 1992.

Si presenta a Verdello con un desiderio: “...spero
di imparare a dire presto che la casa del curato è
la mia casa e che la Chiesa parrocchiale è la mia
Chiesa; non per sentirmi padrone, ma perché mi
senta parte di questa comunità e in essa possa imparare a vivere la mia vera vocazione a svolgere il
mio ministero che, alla fine dei conti, è quello di
presentare Gesù a tutti”.
Il rodaggio è breve. Don Giampaolo si muove alla
luce degli orientamenti scaturiti dal Convegno diocesano: “Dare alla diocesi di Bergamo un volto di
Chiesa conciliare”. Il Convegno chiede di ripensare le attività educative nell’ottica della Chiesacomunione, di mantenere il timone ben orientato
sull’obiettivo dell’intera opera educativa (la fede),
di privilegiare la testimonianza più che la trasmissione verbale dei valori e di coinvolgere genitori
ed educatori per costruire insieme un cammino
educativo. Don Tironi comincia a coinvolgere cate-
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ca di realizzare un Oratorio all’altezza dei tempi, un
Oratorio secondo il Vangelo. La missione giovani
del 1998 è l’esperienza che raccoglie e rilancia la
scommessa dell’Oratorio.
Don Giovanni Bertocchi giunge a Verdello nell’anno del Giubileo. Raccoglie l’eredità di don Giampaolo e prosegue il cammino, lavorando nella stessa
direzione, con la passione e la creatività educativa
del suo modello di riferimento: “San Giovanni Bosco”. Don Giovanni sa tenere conto delle esigenze
delle nuove generazioni. Inventa iniziative nuove,
ma non si lascia prendere dall’attivismo. Lavora
in profondità. Muore nella palestra dell’Oratorio,
il 30 aprile 2004, mentre in cuore stava sognando
come adattare l’immobile ex ENEL per le sue nuove iniziative formative.
A don Giovanni subentra don Efrem Lazzaroni.
Don Giampaolo Tironi dal 1996 al 2000 e don Giovanni Bertocchi dal 2000 al 2004 guidano l’Oratorio mentre è Prevosto don Arturo Bellini, il sacerdote che, dal suo arrivo a Verdello, ha inteso
privilegiare l’attenzione per le giovani generazioni.
Tra il 1997 e il 2000 il Prevosto provvede alla ristrutturazione dell’Oratorio nel suo complesso e
all’adeguamento di tutti gli impianti alle norme di
legge, come da progetto dell’arch. Nunzio Giarratana. Si rende inoltre necessaria la costruzione
di una scala di sicurezza esterna all’edificio principale, per la quale si è dovuto acquistare dall’Ente Enel, proprietà adiacente, una porzione di area
(mappale 4771 di m2 226. Atto Notaio F. Brambilla
26.06.1998).
Inoltre per la formazione del campo di calcetto si
rettificano i confini con l’area di rispetto del santuario e con il terreno di proprietà sigg. Gavazzeni
(mappali 5278-5279-4628). I lavori ultimati vengono benedetti dal Vescovo mons. Roberto Amadei
con una significativa cerimonia, nel febbraio 2000.
Nell’anno 2003 e precisamente il 24 di dicembre,
vigilia di Natale, il Prevosto don Arturo Bellini
conclude l’acquisto di tutto l’immobile dell’ENEL,
adiacente il complesso dell’Oratorio, completando
in tal modo l’opera iniziata dal Prevosto don Francesco Mainoli con don Giovanni Giavazzi.

Don Giampaolo parla di tre scommesse per l’Oratorio.
«La prima è la scommessa dell’accoglienza. Sembra che l’oratorio sia un ambiente dove non sempre ci si trova a proprio agio. Ci sono persone che,
entrando in Oratorio, faticano a sentirsi accolte,
e difficilmente hanno l’impressione di essere le
benvenute. Alcune volte questo fatto può divenire un buon pretesto per giocare a nascondino con
le persone che stanno in Oratorio e con le richieste che l’Oratorio fa a chi entra nei suoi ambienti.
Sempre però si deve sentire e sperimentare che
comunque l’Oratorio, pur non essendo un «porto di mare» è un ambiente accogliente e ospitale
dove si vive la tolleranza e si impara a guardare ad
ogni persona come un’apportatrice di ricchezze,
che possono essere offerte a chi le sa vedere ad
accogliere. L’atteggiamento dell’accoglienza ci fa
guardare le diversità dell’altro come realtà positive
che possono essere condivise e non come ostacoli al quieto vivere. L’accoglienza è così il contrario
dell’intolleranza e del razzismo, è mettere in pratica l’annuncio che “ogni uomo è mio fratello”.
La seconda scommessa è quella dell’educazione.
L’Oratorio non è un semplice luogo dove si entra e
si esce e si rimane gli stessi. Non dovrebbe essere
così: l’Oratorio ha una proposta da fare, una proposta ricca di stimoli. La proposta che l’Oratorio fa
è una proposta educativa, è cioè una proposta che
vuole guidare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani
a riflettere sul significato globale della vita e su ciò
che veramente vale.
Soprattutto, l’Oratorio è il luogo dell’educazione
alla fede, all’incontro con Gesù visto come Signore
e Salvatore. In un mondo che non sa più a quali valori educativi e nemmeno sa più riconoscere delle
Proposte educative che diano realmente risposta
alle domande più profonde del cuore umano, l’Oratorio non si lascia perdere d’animo e fiducioso
nell’uomo ma soprattutto nel Vangelo, sa fare Proposte educative serie e a largo respiro.
Infine, la terza scommessa: quella della testimonianza e della carità. Ogni cristiano è chiamato ad
essere testimone di Gesù, con le Parole e con i fatti, dove si trova a vivere e a operare».
Seguendo queste coordinate don Giampaolo cer-

(Tratto da:
Mario Locatelli “Volti e storia del nostro Oratorio”)
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Progetto Omnibus idem - Casa don Gio
Penso che avrò modo di ritornare più volte su questo primo tentativo di illustrare ciò che stiamo
pensando intorno all’ambiente
e alla struttura Oratorio per renderlo sempre più corrispondente
e adatto ai bisogni, vecchi e nuovi, che invocano sempre rilettura
e della struttura e delle modalità
per viverla.
Senza stravolgere ciò che ci è
stato consegnato e che è costato
il frutto di non poche fatiche, ci
siamo aperti all’idea che, in una
porzione della Casa don Gio (ex
Enel), si potesse intervenire per
costruire uno spazio laboratorio,
in favore dei ragazzi o giovani
che hanno registrato l’abbandono scolastico, per favorirli in un
possibile avviamento al lavoro
che li qualifichi e che li apra a
prospettive di mercato. Oggi le
nuove assunzioni chiedono sem-

pre, oltre che alla qualifica, un
minimo di esperienza e questi
laboratori hanno proprio questo
obbiettivo: insegnare il “come si
fanno certi lavori” e le regole che
si devono rispettare. Per concretizzare questo tipo di intervento
ci siamo mossi, non certamente
da soli, ma con un pensiero condiviso con l’Ufficio della Pastorale Evolutiva e con il patronato
San Vincenzo, che già da anni
persegue l’obiettivo di aiutare
i ragazzi a cercare di formarsi,
per aver le stesse opportunità
di chi ha invece più confidenza
con la scuola e meno difficoltà
negli studi. Con la diocesi ci si
è resi disponibili ad entrare in
un progetto dal titolo latino un
po’ ambizioso “Omnibus idem”
che traduco, in modo non letterale, con un “per tutti lo stesso”
e che interpreta l’idea di dare a
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tutti delle opportunità perché il
lavoro qualifichi la vita. Il progetto non lo illustro nei suoi molteplici aspetti, solo comunico che
ha vinto un bando nazionale e
ora è in fase di attuazione anche
per la nostra realtà di Verdello.
Interverremo, in forza del finanziamento, sulla porzione della
“Casa don Gio” (d’ora in avanti
non chiamerò più ex Enel) che da
verso il provinciale ed è quella
che ha un ampio terrazzo sopra.
In quegli spazi verranno creati
al momento due laboratori: uno
per la meccanica delle biciclette
e per le riparazioni di queste e un
altro per la falegnameria (questi
per iniziare).
Purtroppo o per fortuna questo
intervento, che ha già ottenuto il
suo finanziamento, ci obbliga ad
intervenire per la salvaguardia di
tutto l’immobile e questo lo possiamo fare affrontando la sistemazione del tetto. Un intervento
significativo a livello di spesa ma
quanto mai necessario, per non
portare l’intera struttura al degrado e poi alla demolizione.
Accanto all’intervento sulla Casa
don Gio, abbiamo pensato anche di intervenire su alcuni spazi
dell’oratorio (zona bar).
Per non farla troppo lunga nel
tentativo di descrizione di che
cosa abbiamo intenzione di fare,
tento anche solo di giustificare
il perché interveniamo sul bar.
Chiusa la casa di Riposo Brolis
Giavazzi, ci si è ritrovati con un
bene significativo da poter uti-
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lizzare al meglio: la cucina di Casa Brolis.
Una cucina bella, pienamente funzionante
e considerevole. Attrezzata di tutte le capacità che una grande cucina deve avere
e nel pieno rispetto di norme igienico sanitarie che le confanno. Considerato che
l’oratorio propone nelle sue attività pastorali, momenti di aggregazione e di incontro abbiamo pensato di poter recuperare
la cucina e rimetterla a pieno regime per
le feste che eventualmente potranno essere organizzate in oratorio. Per non demolire spazi che sono già in uso e limitare
al minimo le spese. Abbiamo valutato, tra
tante ipotesi, quella di collocare la cucina
allargando gli spazi dell’ambiente che già
veniva usato per organizzare le feste, riducendo di contro un po’ lo spazio del bar
dell’oratorio. Per ovviare alla riduzione e
per sistemare il banco del bar attuale che
serve due ambienti e non concede uguale
visibilità su tutto lo spazio, abbiamo pensato di demolire la scala che congiunge una
sola aula al piano superiore (raggiungibile
per altro dal corridoio centrale) e che crea
una dispersione termica notevole. Nel bar,
soprattutto la zona più grande, è difficile
riscaldare perche la scala disperde notevole calore creando un effetto camino dove
il calore sale.
L’inizio lavori è previsto per la prossima
primavera. Avrò, come ho detto, modo
di ritornare sull’argomento magari consegnando il dettaglio degli interventi e i preventivi di spesa. Per ora mi sono limitato a
questa forma di annuncio che vuol soltanto
rende pubblico ciò che è maturato e il perché di queste scelte. Naturalmente le decisioni alle quali siamo giunti hanno visto
un proficuo confronto con i consigli della
parrocchia e l’equipe educativa dell’Oratorio. Nutro la speranza che si comprenda
la bontà di queste scelte e che si superi,
con buona volontà, anche il disagio che
verrà creato quando inizieranno i lavori.

“Le vedi camminare insieme
nella pioggia o sotto il sole
dentro pomeriggi opachi
senza gioia né dolore...“
...così cantava Zucchero nella canzone Donne!
Anche noi l’abbiamo sperimentato nella nostra meravigliosa gita in Liguria...
Però non senza gioia e non senza dolore!
Gustare gli ultimi raggi di quel sole estivo che scalda
ancora ma che un po’ frettolosamente lascia il posto ai brividi delle giornate di pioggia è quello che
ci è toccato in quel sabato di fine estate che ci ha
regalato tanto divertimento e tanta gioia... non solo
per il gusto di aver attraversato paesaggi unici, ma
soprattutto per aver vissuto insieme un momento di
distensione e condivisione!
Anche il dolore di un evento triste che ha segnato la nostra comunità ci ha accompagnato in quelle
ore, ma come tutte le cose della vita, anche quello
lo abbiamo affrontato con fede, nella preghiera al
Signore!
Ancora il mio grazie per il regalo della presenza di
ognuna di voi!
don Christopher

Don Mario
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Il C.I.F. di Verdello
contro la violenza sulla donna
proposito abbiamo notato con piacere che a questo incontro e a quello della domenica sono intervenuti anche alcuni uomini. A loro il nostro grazie e
la preghiera di farsi portavoce là dove capiscono o
percepiscono che esista il problema.
Domenica mattina poi abbiamo sottolineato la
giornata con
- un flash-mob con le ragazze dell’associazione Tribe Dance
- con l’esposizione, sul sagrato della Chiesa parrocchiale, di scarpe rosse, in ricordo di tutte le donne
vittime di violenza
- con la lettura di poesie e testi sul tema della donna - testi alcuni famosi altri meno, magari scritti e
letti dai nostri concittadini. A conclusione è stato
offerto un aperitivo per un momento di convivialità.
Continueremo i nostri appuntamenti sul tema della violenza alle donne con una mostra di Oliviero
Passera dal titolo “Nemmeno con un fiore” che abbiamo in programma in occasione della festa della
donna - dal 3 all’11 marzo 2018.
Il 3 febbraio 2018 alle ore 20.30 invece, in occasione della giornata mondiale per la vita, organizzeremo una fiaccolata per le vie del paese per sottolineare che la vita è un dono che riceviamo e per
nessun motivo siamo autorizzati a mercificarla.

Il CIF di Verdello, con il patrocinio del Comune, ha
contribuito alla sensibilizzazione per la “GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLA
DONNA”.
Si è pensato di far sentire, per l’occasione, anche la
nostra voce proiettando il film spagnolo “ TI DO I
MIEI OCCHI” e a seguire il dibattito “NON ESISTE
CHI PICCHIA PER AMORE” con l’operatrice Sig.
ra Sara Modora dell’associazione “Aiuto donna di
Bergamo”.
Ci siamo confrontate sui vari aspetti che può assumere la violenza, ed è emersa la quantità di abusi
che le donne subiscono, solo in provincia di Bergamo circa 300 l’anno.
Molto si è fatto, (se pensiamo che fino al 1975
picchiare la moglie non era reato) molto ancora
si deve fare: incoraggiare a far chiedere aiuto, a
denunciare per fare emergere tutti gli abusi e le
violenze non solo fisiche ma anche psicologiche,
aiutare le donne senza mai giudicare, anche perché la donna ha paura del giudizio e si sente spesso colpevole.
Un altro aspetto che è stato toccato è che non esistono, o sono molto rari, interventi per aiutare gli
uomini a “guarire” dal desiderio di violenza. A tale

Siamo uniche e preziose...
Il dono più bello che avessimo potuto ricevere
è quello di essere ciò che si siamo. Donne!
Chi dice donne dice danno...
Ed è vero perché
Danno la vita
Danno la speranza
Danno il coraggio
Danno il conforto
Danno se stesse per amore.
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Natale in contrada
Che bello ritrovarsi di sera nelle nostre cinque
“contrade” per lasciarsi incantare dal mistero
dell’incarnazione, così dolcemente riproposto dai
presepi che sono allestiti. Oltre alle note artistiche
che abbiamo potuto ammirare, quando ci siamo
ritrovati di sera, abbiamo anche avuto le note musicali dei nostri “Baghet” i musicisti che, con le loro
cornamuse bergamasche, ci hanno riportato all’incanto della tradizione che celebra il Natale. Un
piccolo momento di preghiera sostando davanti al
presepe, un’accoglienza poi per coloro che sono
intervenuti fatta di vin brulé e dolcetti. Se non fosse per il freddo, che giustamente fa da coreografia

a queste serate, potremmo quasi definire questi
incontri: un momento di “calore natalizio”.
La mia personale gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato: ai musicisti che ci hanno accompagnato con le loro musiche, a chi ha ospitato e
ha creato l’occasione per uno scambio di auguri,
preparando qualcosa di caldo e infine a chi ha pensato anche ad un dono da offrire al Signore con
un’offerta che destiniamo al nostro oratorio. Dalla
contrada Castel Puntisela sono stati raccolti € 200,
dalla contrada Beccaccia € 500 e dalla contrada
Cassie 50 . Grazie di cuore a tutti.
Don Mario

“Vangelo in Famiglia”
Con grande soddisfazione segnalo la riuscita del primo ciclo di appuntamenti che, nel tempo dell’Avvento, si sono realizzati nella nostra comunità.
Un gruppo di famiglie hanno aperto le loro case agli
amici e ai vicini per incontrarsi a riflettere e pregare
su alcuni brani del vangelo, coadiuvati dalle schede
predisposte dalla diocesi. Ho visto la soddisfazione
di chi partecipava e ho potuto notare che la Parola
del Signore è capace di rinsaldare amicizie e far crescere relazioni profonde.
Le serate sono state caratterizzate da un confronto
franco e diretto, senza le presenza di specialisti o
esperti, ma con la condivisione di pensieri e parole
mosse dalla Spirito del Signore. Mi è piaciuto davvero tanto vedere come, con semplicità, ci si è lasciati
provocare da ciò che fraternamente si condivideva e
nutro la speranza che anche nel periodo di Quaresima si possa continuare in questa esperienza.
Di seguito segnalo le case e le famiglie che ancora
si apriranno a questi incontri, nella speranza di poter
vedere aggiungersi anche altri.
Ne vale davvero la pena!!!
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Gruppo Giovani coppie
Gruppo Famiglia
Gruppo Genitori Scuola dell’Infanzia
(presso Scuola Paolo VI)
Crawford John e Ninì Via Ferraris, 7
Angeretti Labindo Via Solferino, 11
Giassi Vittorio Via Volta, 22
Morelli Maria Luisa Via don Gnocchi, 8
Mossali Luisa e Bacis Giovanni
Via don Gnocchi, 22
De Vivo Nicolina Piazza Mons.
Chiodi, 29 (Helga venerdì 14.30)
Famiglia Gabrieli Via Solferino, 42
Lucia Ubbiali Via Galileo Galilei, 37
Gamba Rosalia Via Colombo, 7
Gamba Francesco Via Papa Giovanni, 56
(mercoledì ore 21.00)

VICARIATO

Venditori ambulanti di speranza
VICARIATO SPIRANO-VERDELLO IN VISITA A BARBIANA E FIRENZE
Quest’anno, per il ponte dell’Immacolata, il vicariato Spirano-Verdello ha deciso di trascorre tre
giorni a visitare Barbiana e Firenze alla scoperta
delle figure di Don Milani e di Giorgio La Pira. Il
tentativo è quello di mettere in pratica il messaggio del Papa alla Gmg di Cracovia: non stare seduti
sul divano ma mettersi in cammino.
Il percorso ha permesso di fare incontri che
lasciano il segno, in particolare di incrociare
sguardi densi di storia e
di significato.
A Barbiana, la tappa del
primo giorno, abbiamo
incontrato Riccardo, testimone che ha davvero
conosciuto, in persona,
Don Milani e la sua scuola. Un’esperienza vissuta
come se fossimo davvero ai tempi di Don Milani: entrare in quella casa
è stato come tornare indietro nel tempo, perché
la struttura non ha subito troppe modifiche. Chi
conosceva don Milani, poi, vuole che tutto resti
come era un tempo: non c’è il riscaldamento, non
si è costituito un museo ma un posto dove si possa raccontare una storia e imparare davvero che
«L’essenziale è invisibile agli occhi», come ci ha insegnato il Piccolo Principe.
Un gioco di sguardi, profondi e eloquenti, è il ricordo più forte: il passo successivo è appunto stato
quello di recarci alla Caritas e partecipare alla Messa del Povero. Secondo l’insegnamento di Giorgio
La Pira, abbiamo cercato di ascoltare i poveri e di
dedicare parte del nostro tempo a loro, perché a
volte semplicemente ascoltare o regalare un sorriso può essere una grande ricchezza. Una mamma,

che vive in Caritas con il suo bambino di 7 mesi,
mi ha detto di ringraziare per la salute, perché c’è
sempre chi sta peggio: un semplice ma grande insegnamento, perché a volte ci lamentiamo senza
pensare a chi davvero vive delle situazioni difficili.
Abbiamo anche la fortuna di essere “venditori ambulanti di speranza” come ci ha definito Massimo,
consigliere comunale e
testimone della figura di
La Pira. Forte e stimolante l’invito a non pensare
al futuro ma, ad agire
adesso perché noi giovani possiamo già iniziare
ora a cambiare le cose
che difficilmente digeriamo, per cercare di vivere
in un mondo migliore.
I nostri sguardi erano poi
letteralmente
estasiati
per le bellezze di Firenze, un città che davvero
incanta, nonostante i passi veloci, per cercare di non perderti nulla fra i mille
turisti che affollano le Piazze e i musei. Da Ponte
Vecchio a Piazzale Michelangelo, da Palazzo Vecchio alla Cupola del Brunelleschi, da Santa Maria
Novella fino alla Venere del Botticelli, non ci siamo
fatti mancare nulla, neppure la “Firenze by Night”,
perché, senza un po’ di divertimento, che vacanza
è?
Ci portiamo a casa, oltre alla visita di una bella
città, le tante parole che abbiamo sentito. Come
qualcuno le ha definite, sono “Un pugno nello stomaco”, che fa riflettere e pensare. Non puoi dire
di aver visto una città se non incontri lo sguardo e
non senti le parole di chi ci vive e di chi ha lasciato
traccia di sé. Per noi è stato così.
Giada Mozzali
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Una regola di vita
PER DIRE CHI VOGLIO ESSERE
Una tappa importante nel cammino di crescita, è quella dove si presenta un bivio, come la fine di un
percorso di studio, con conseguente domanda sul come/dove andare avanti dopo. Nel Seminario di
Bergamo, dove diversi ragazzi anche di Verdello si interrogano sulla loro vocazione, questo importante
momento di passaggio è dato dalla «regola di vita» che ci si dà in quinta liceo, classe che frequenta il
nostro Enrico Guerini. Questa la testimonianza di un suo compagno.
Raggiunta la maggiore età e la
fine delle superiori è solito porsi
due domande importanti per il
proprio futuro: “cosa voglio fare
nella mia vita?” e “chi voglio essere?”. Oggi si tende a risponde
soltanto alla prima, scegliendo
un’università o un lavoro che appaghi i desideri, La seconda viene ritenuta spesso una domanda
retorica, alla quale non si dà mai
concretamente una risposta per
mancanza di tempo o di voglia,
o perché si pensa che quello che
una persona voglia essere lo si
dimostra solamente attraverso il
carattere e le esperienze, È così
che anche la vita di gente che
riscuote successo nel mondo lavorativo procede con inerzia sul
fronte morale.
Il passo che noi ragazzi di 5a abbiamo fatto, ovvero prenderci
l’impegno di seguire una regola
di vita, è un tentativo di risposta
concreta alla seconda domanda.
Confesso che non è assolutamente facile scrivere e leggere
davanti ad altre persone quello
che si vuole essere davvero.
Il cammino della regola di vita
dura più di un anno e culmina
nei tre giorni che abbiamo vissuto all’inizio di ottobre. Abbia-

mo passato il venerdì e il sabato
a Fontanella di Sotto il Monte:
sarà casuale, ma questo nome ha
un forte valore simbolico. Come
si riempie la borraccia di acqua
prima di una gita in montagna,
così anche noi in questi giorni
abbiamo fatto il pieno, per attingere energia per vivere al meglio
il “dopo regola di vita”.
Il clima è stato meraviglioso. Innanzitutto raggiungere la chiesa
di Fontanella a piedi ci ha fatto
gustare le bellezze della natura
che a fine settembre assumono
colori spettacolari e scenografici:
le foglie sfumano in colori caldi,
si scorgono i primi ricci e le castagne sul sentiero, si percepiscono
le prime folate di freddo. Tutto
ha ancora più significato quando
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si arriva all’abbazia di Fontanella.
Pregare in quella chiesa, gioiello
dello stile romanico, è un’esperienza unica. Cantare lì dentro dà
l’idea di un’orazione che si innalza veramente al Signore e non
rimane ferma sotto le lastre di
ardesia del tetto. Stare in quella
chiesa sembra di abitare veramente la casa del Signore, dove
ogni pietra rappresenta la storia
e la vita di chi anni fa ci è passato
e in questa chiesa ci ha vissuto.
Nel pomeriggio del sabato siamo rientrati in seminario, accolti dalla comunità con una festa
particolare e molto bella, La sera
è toccato a noi guidare con gesti
e racconti la veglia di preghiera
in cui sono risaltate quattro parole che accumunavano le nostre
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regole: scelta, servizio, preziosità e gioia.
Per l’occasione, abbiamo anche composto una canzone ispirata all’espressione
di Gv 13, che abbiamo scelto come frase
guida: “Fino alla fine”.
La domenica è stato il momento culminante di tutto questo percorso: nella celebrazione abbiamo letto davanti agli educatori, ai compagni e alla famiglia le nostre
regole di vita. Ognuno di noi ha anche voluto invitare alcuni amici di paese cosicché
anche questi potessero fare esperienza di
un momento speciale. E vi devo dire che
alcuni miei amici si sono meravigliati ascoltando le nostre regole, ricche di impegni
e promesse e si domandavano se davvero
le avessimo scritte noi. Ne propongo uno
stralcio: “Voglio essere un ragazzo deciso,
che non ha paura di scegliere, come spesso ho fatto, e di affrontare le scelte con
coraggio. Mi impegno a scegliere secondo ciò che sono io realmente, consapevole che la scelta porterà fatiche e delusioni.
Voglio sfruttare al meglio il tempo che
ho a disposizione, in particolare nello
studio, perché è attraverso l’impegno e
la costanza che si raggiungono piccoli e
grandi risultati. Mi impegno a parlare con
le persone e ad avere sempre la voglia di
conoscere e di relazionarmi. Perché spesso quando si è tristi, la gioia si trova nelle
persone accanto”.
Quello che abbiamo detto davanti a molte persone non sono grandi ambizioni o
eccessivi impegni, ma è qualcosa che possiamo mantenere e fatiche che dobbiamo
con impegno affrontare. In genere non mi
emoziono se leggo in pubblico, ma questa volta la voce spesso tremava.
Cos’è in sintesi la regola di vita? È scrivere e promettere che ciò che è veramente
straordinario, non è l’affrontare cose impossibili, ma fare cose in cui crediamo e
che possiamo impegnarci a compiere in
tutti i momenti della nostra vita.
Un ragazzo di V liceo

#oradireligione
I perché di una scelta
Molte persone, e i giovani in particolare, per comunicare usano questo nuovo “alfabeto” che permette loro di connettersi con i mezzi di comunicazione
informatici e digitali e condividere in tempo reale
ogni esperienza, notizia o stato d’animo.
Basta premettere alla parola il carattere #.
Anche l’ora di religione nelle scuole italiane corre
al passo dei tempi cercando di condividere e insegnare con il linguaggio odierno le competenze e le
finalità proprie.
Innanzitutto concorre con le altre discipline al raggiungimento delle competenze europee, accompagnando gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino
alla maturità ad acquisire le conoscenze e a sviluppare le abilità e le competenze necessarie per
approdare preparati nel mondo del lavoro o nell’
università.
Altro compito dell’insegnamento della religione
cattolica è quello di far conoscere i contenuti specifici della religione partendo dalla Storia della salvezza fino ai nostri giorni, approfondendo il testo
biblico, la nascita e lo sviluppo della chiesa lungo i
secoli, affrontare le tematiche sociali attuali e proprie della crescita dei ragazzi trovando anche le risposte alle domande di senso sulla vita dell’uomo e
sul suo bisogno religioso.
In questi giorni molte famiglie devono provvedere
all’iscrizione alla nuova scuola, per chi ha bimbi piccoli alla scuola dell’infanzia, alla primaria e per chi
ha figli più grandi alla secondaria di primo o secondo grado. Insieme all’iscrizione occorre scegliere di
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(I.R.C.).
Per incoraggiare la scelta di questa materia già richiesta dall’87,9% delle famiglie della scuola italiana i Vescovi Italiani e il nostro Vescovo Francesco
hanno indirizzato un messaggio.
Una lettera nella quale si ricorda “che in questi ulti20
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in classe chiedono ai compagni di quali novità si è
parlato e cercano di decifrare i miei schemi disegnati alla lavagna. Con loro si instaura un rapporto
di stima e spesso durante l’intervallo o ai cancelli
della scuola ci si ferma per una breve chiacchierata.
È cambiata anche la figura del docente di religione.
È parte attiva nei consigli di classe e negli organi
della scuola, condivide coi colleghi (e mi permetto
si sottolineare che continua a imparare da loro) la
passione e la fatica educativa. È ricercato perché
non si arrocca sul monte delle proprie verità, ma
si fa compagno di strada offrendo e accettando
il dialogo sincero e spesso serrato anche sui temi
forti dell’attualità ad esempio sul rapporto fede /
scienza.

mi anni l’IRC ha continuato a rispondere in maniera
adeguata e apprezzata ai grandi cambiamenti culturali e sociali che coinvolgono tutti i territori del
nostro bel Paese”.
Ci ricordano ancora i Vescovi che “I contenuti di
questo insegnamento, declinati da specifiche indicazioni didattiche, appaiono adeguati a rispondere efficacemente anche oggi alle domande
più profonde degli alunni di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.
La domanda religiosa è un’insopprimibile esigenza della persona umana e l’insegnamento della
religione cattolica intende aiutare a riflettere nel
modo migliore su tali questioni, nel rispetto più
assoluto della libertà di coscienza di ciascuno, in
quanto principale valore da
tutelare e promuovere per
una vita aperta all’incontro
con l’altro e gli altri.”
Il Vescovo di Bergamo sottolinea anche che “l’ora di religione diventa luogo di respiro in cui interrogarsi e trovare
risposte, mettersi alla prova,
stupirsi, e ritrovare le proprie
radici”.
Questi sono tempi di grande trasformazione e la scuola
rappresenta uno snodo fondamentale, basti pensare allo
sforzo che essa compie nel
campo dell’integrazione degli alunni stranieri. Anche l’ora di religione fa la sua
parte anche perché questa materia è scelta anche
da famiglie di altre tradizioni religiose. In questi
anni nelle mie ore nelle varie classi ci sono ragazzi
di religione islamica, Sik, ragazzi che non hanno un
credo specifico e non sono battezzati e sopratutto
e partecipano i ragazzi di tradizione ortodossa o
della riforma protestante. Questo rappresenta una
ricchezza per tutti e testimonia la volontà e la necessità di imparare per capire.
E che dire dei ragazzi che invece scelgono l’ora
alternativa? A volte lasciano l’aula con un po’ di
rassegnazione e con curiosità mi chiedono: “Profe,
oggi cosa fate? Resto anch’io?”, oppure al ritorno

Dunque l’ora di religione è attesa. È attesa dai ragazzi, è un appuntamento importante anche quando chiede di confrontarsi con un compito di realtà. È attesa dal docente perché sa che anche nella
classe più problematica ha da offrire qualche cosa
di buono e sa che anche lì è atteso e può imparare
anche lui una cosa nuova.
È un ora in cui i ragazzi donano entusiasmo, attenzione, impegno e chiedono al docente un supplemento di preparazione, pazienza, e dedizione
per un risultato inatteso e che silenziosamente sorprende.
Nazareno Spinelli
docente IRC presso IC Martinengo
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24 MAGGIO - 10 GIUGNO

L’urna con il corpo del santo
Papa Giovanni xxiii torna a Bergamo
Per dono di Papa Francesco la Diocesi di Bergamo si prepara ad accogliere l’arrivo dell’urna con il corpo
del Santo Papa Giovanni XXIII dal
24 maggio al 10 giugno 2018: nel
dettaglio da giovedì 24 maggio sarà
a Bergamo e dal 27 maggio al 10
giugno a Sotto il Monte, suo paese
natale. A seguire il dettaglio del programma.

la nostra Chiesa e la nostra società.
Scriveva mons. Roncalli ai familiari
il 26 novembre 1930: “Da quando
sono uscito di casa ho letto molto libri e imparato molte cose che voi non
potevate insegnarmi. Ma quelle cose
che ho appreso da voi sono ancora
le più preziose e importanti; sorreggono e danno calore alle molte altre
che appresi in seguito, in tanti e tanti
anni”. Da queste profonde radici bergamasche fiorisce la sua preferenza - mostrata al
mondo da Papa - a guardare gli aspetti positivi, più
che a quelli negativi e a considerare, nei rapporti
con gli altri, ciò che unisce più di che ciò che divide.
Una bergamaschicità che determina la sua umanità
e la sua spiritualità e diventa pazienza nelle difficoltà, sobrietà nell’uso delle cose, costanza e fiducia.
La stessa bergamaschicità che generava serena
concordia nella numerosa patriarcale famiglia dei
Roncalli, con la disponibilità a condividere con i più
poveri quel poco che si aveva. Era la “scuola del
cortile” che insegnava a guardare la vita e il futuro
con ottimismo e a considerare le persone con stima
e fiducia. Si tratta di un dono che mi auguro raccolga non solo molte persone, ma diventi espressione di sentirsi popolo che abita le terre esistenziali
dell’uomo fin nelle periferie della fragilità, diventi
occasione di sostegno nell’impegno della vita cristiana, alla luce della testimonianza e della santità
dell’indimenticato Pontefice, che torna oggi a consegnarci la responsabilità della pace nella società
e dell’ecumenismo nella Chiesa, diventi momento
per rivivere la pentecoste dello spirito del Concilio
Vaticano II. Guardando a questo frutto della nostra
terra, siamo stimolati a ritornare alle nostre radici
e soprattutto a rinnovare quella medesima linfa di
grazia che ci unisce a lui.

Papa Roncalli torna a Bergamo nel 60mo anniversario della sua elezione a Pontefice (avvenuta il 28
ottobre 1958), nel 55mo anniversario dell’Enciclica “Pacem in Terris” (11 aprile 1963) e della sua
morte (3 giugno 1963). La diocesi di Bergamo ricorda poi il 50mo del nuovo Seminario Vescovile,
intitolato proprio a Papa Giovanni e da lui voluto
e sostenuto. Ne seguì personalmente la costruzione tramite il bergamasco Cardinale Gustavo Testa.
All’ingresso del Seminario, il maestro Attilio Nani
(che aveva disegnato la Tiara regalata al Papa dai
Bergamaschi), aveva immaginato in un grande affresco che Papa Giovanni XXIII arrivasse a Bergamo a inaugurarlo.
Il Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, ha
così commentato:
Ringraziamo Papa Francesco per questo gesto di
amore paterno nei confronti della nostra Diocesi di
Bergamo. È per noi una gioia grande e una grazia
speciale. Pensare al santo Papa Giovanni XXIII che
torna nella sua terra, mi ha fatto ricordare quanto
lui disse, pochi mesi dopo l’elezione a Pontefice, in
un’udienza ad un gruppo di bergamaschi: “Vi esorto a progredire sempre nella bontà, nella virtù, nella generosità, affinché i Bergamaschi siano sempre
degni di Bergamo”. La sua presenza interpellerà
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Il Beato Spinelli Santo?
Procede a passo sostenuto la causa di canonizzazione del beato Francesco Spinelli, sacerdote bergamasco, incardinato nel clero cremonese, fondatore delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento di
Rivolta d’Adda. Ancora due le tappe previste per
giungere al desiderato traguardo: dopo il parere
positivo della sessione dei Cardinali e dei Vescovi, cui compete valutare in particolare l’importanza
ecclesiale della causa, spetterà a Papa Francesco
emettere la sentenza definitiva e concedere la canonizzazione. Il tempo previsto si misura nell’ordine di alcuni mesi, che le Suore Adoratrici si preparano a vivere nell’invocazione incessante, perché
Dio voglia annoverare presto fra i Santi il loro Fondatore, «per la gloria di Dio e per la santificazione
della vita».
in questo tempo di preparazione alla canonizzazione sarà anche approntato un programma particolare. Una prima giornata dedicata a padre Spinelli
è già programmata in occasione della sua festa liturgica, il 6 febbraio 2018. A Caravaggio, presso
il Santuario di S. Maria del Fonte, cui don Francesco era particolarmente legato, il vescovo Antonio
Napolioni celebrerà la Messa solenne (ore 17). La
celebrazione sarà preceduta da una tavola rotonda presso l’auditorium del Centro di spiritualità
del Santuario, alla quale parteciperanno lo stesso vescovo Antonio Napolioni,
don Ezio Bolis e suor Paola Rizzi.
Sarà l’occasione per presentare il
nuovo testo delle Conversazioni
Eucaristiche, la raccolta di dialoghi in divina compagnia, conversazioni oranti di don Francesco
in adorazione davanti al SS. Sacramento. Un libro che apre uno
squarcio sul cuore grande di questo prossimo santo, per entrare
con lui nel cuore di Cristo eucaristia e da lì attingere a piene mani
amore da donare ai fratelli. L’incontro è aperto a tutti.

Già quando la Chiesa si esprime con il proclamare
“beato” un servo di Dio, lo addita come modello
e intercessore. Ma è con la canonizzazione che il
Santo Padre ne autorizza il culto universale. È un
processo lungo quello porta don Spinelli dalla beatificazione alla canonizzazione. La prima è infatti avvenuta 25 anni fa, sul piazzale del Santuario
di Caravaggio quando, il 21 giugno del 1992, san
Giovanni Paolo II, con la sua voce ferma e solenne,
proclamava: «Autorizzo che don Francesco Spinelli
sia iscritto fra i beati. Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo». Da allora la sua fama
di santità si è diffusa ovunque nel mondo, soprattutto lì dove le sue figlie, le Adoratrici, portano il suo messaggio
di amore per Dio, da incontrare
nell’Eucaristia e da adorare nel
SS. Sacramento, e amore per il
prossimo, da servire in ginocchio
perché icona di Cristo. E molte,
moltissime le segnalazioni di grazie che giungono a Casa Madre
per guarigioni, conforto, sostegno, segni di una presenza divina ottenuta per intercessione del
Beato. Uno di questi interventi è
apparso da subito così straordinario da indurre le Adoratrici ad

23

CHIESA

un centro di maternità in un Paese
del continente africano altre cure
non si possono attuare, per carenza
di mezzi. L’unica speranza è trovare una vena. Quella vena che non si
trova! Tanto che, dopo circa un’ora
dall’ingresso del neonato, il medico stesso esce dalla stanza dichiarandone ormai la morte certa. «A
un certo momento, poi, il bambino
ha fatto un respiro profondo, come
fosse l’ultimo sospiro»: così ricorda suor Adeline, ormai sicura della
morte imminente del neonato.
Ma è proprio lei, suor Adeline, suora Adoratrice responsabile della maternità di Binza, che testimonia: «Sono uscita dalla sala e sono
andata in casa; lì ho trovato la mia superiora, suor
Antonietta Musoni, e le ho detto: Suor Antonietta,
prega, c’è un bambino che sta per morire». Accesa una lampada in cappella, davanti all’immagine
del padre Fondatore, suor Adeline prega padre
Spinelli: «Padre Fondatore aiutaci, aiuta questo
bambino che sta per morire; io metto la mia fiducia solo in te». Ha quindi preso un’immaginetta di padre Francesco e l’ha fatta scivolare sotto
il lenzuolino del bambino, steso sul lettino ormai
inerme. Improvvisamente, lì dove per quasi un’ora tutti avevano cercato una vena, i testimoni dicono di aver visto apparire «come per miracolo»
una grossa vena, come quella di un uomo adulto,
tanto che, senza alcun problema, hanno potuto inserire l’ago per la trasfusione e, dopo 3-4 gocce
di sangue, il bambino ha ripreso vita, iniziando a
scalciare e a piangere. In pochi minuti il neonato si
rimette completamente e, alle 13, mamma e figlio
sono dimessi, sani e felici, dalla maternità. Da quel
momento i genitori, consapevoli dell’evento straordinario successo al loro bambino «che era già
quasi morto, ma è risuscitato», come testimonia
il papà, gli cambiano il nome da Ambrozo Maria
Diaz a Francesco Maria Spinelli Diaz.

approfondire il caso per aprirne un
processo canonico di riconoscimento di un miracolo, in vista della canonizzazione.
Il miracolo di padre Spinelli nella
Repubblica
Democratica del Congo
Il miracolo preso in considerazione
per il processo di canonizzazione
riguarda la guarigione inspiegabile
di un neonato, avvenuta nel 2007 a
Kinshasa, capitale della Repubblica
Democratica del Congo, dove le
Suore Adoratrici sono presenti dal
1958. Nel popoloso quartiere di Binza le religiose fondate da padre Spinelli gestiscono un grande
centro di maternità, dove nascono 20/30 bambini
ogni giorno, assistiti da suore, medici, infermieri,
personale preparato.
L’evento straordinario
Il 25 aprile del 2007 nasce il piccolo Maria Ambrozo. Mamma e figlio stanno bene, tanto che la
mattina del 28 aprile vengono entrambi dimessi.
È proprio mentre la mamma si incammina verso
casa che, per un passo falso, rischia di inciampare
e stringe a sé il piccolo che tiene in braccio. Quella
stretta provoca un’emorragia al bambino che, in
poco tempo, perde una quantità enorme di sangue. La madre, quindi, spaventata, due ore dopo
le dimissioni, torna di corsa alla maternità perché
gli operatori si prendano cura del neonato.
Le suore che accolgono il bambino si rendono subito conto della gravità del caso. L’unica possibilità
di salvezza è trasfondere nuovo sangue in sostituzione di quello - troppo - che il piccolo ha già
perso. Ma lo stato di sofferenza è così avanzato
che le piccole vene del bambino sono appiattite.
Medici, tecnici e infermieri cercano ovunque, disperatamente, per circa 45 minuti, una vena in cui
poter inserire la siringa per la trasfusione. Ma senza esito.
Intanto la situazione si aggrava ulteriormente. Non
sono possibili interventi di altra natura, forse attuabili in una clinica europea o americana: ma in

Il processo diocesano
Subito si sparge la fama del miracolo avvenuto per
intercessione del beato Spinelli, ma sarà solo set24
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Passo successivo nel lungo iter verso la canonizzazione è il Congresso dei Teologi, che si celebra a Roma il 30 novembre 2017. Anche in quella
sede gli esperti della Congregazione delle Cause
dei Santi si esprimono unanimemente, «ravvisando nella guarigione del neonato Francesco Maria
un miracolo operato da Dio per intercessione del
beato Francesco Spinelli». Proprio un miracolo, il
sigillo di Dio sull’opera divino-umana di un santo,
che può arrivare a fare le stesse cose di Gesù (cfr
Gv 14,12).

te anni dopo, nel 2014, che l’Istituto delle Suore
Adoratrici chiede all’arcivescovo di Kinshasa, cardinale Laurent Monsengwo Pasinga, di istituire il
processo sul caso presunto di miracolo avvenuto
proprio nella sua diocesi. Dal 10 al 16 agosto 2014
a Kinshasa si celebra così il processo per la raccolta
delle testimonianze in merito al presunto miracolo
avvenuto per intercessione del beato Francesco
Spinelli. Sono presenti il Delegato vescovile, due
Notai e mons. Ennio Apeciti, che funge da Delegato di giustizia. La Postulatrice della causa di canonizzazione, suor Concetta Dipietro, segue tutte
le fasi del lavoro con cura, passione e quella precisione che riesce a fondere amore e organizzazione.
Durante il processo, il piccolo Francesco Maria
Spinto (per un errore di trascrizione “Spinelli” è
diventato “Spinto”) viene fatto giungere in Congo dall’Angola, dove ora vive con la famiglia, per
essere sottoposto ad accertamenti clinici e neurologici. Tutti gli esami compiuti certificano che non
ci sono segni di sofferenza ad alcun livello; cosa
veramente non spiegabile per un bambino rimasto
in stato di shock per almeno tre quarti d’ora.

Il processo diocesano a Kinshasa
nell’agosto 2014
Per le Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda l’agosto
del 2014 è stato un mese particolarmente importante: dal 10 al 16 agosto a Kinshasa si è svolto il
processo “super miro” attribuito all’intercessione
del beato Spinelli.
Il primo importante appuntamento è stato domenica 10 agosto, giornata in cui in Congo si festeggia la Madonna Assunta: nel pomeriggio il procedimento si è aperto ufficialmente presso il Palazzo
arcivescovile dove il cardinale Laurent Monsengwo
Pasinga ha invocato il dono dello Spirito Santo e
l’intercessione della Madonna, rivolgendo poi una
breve esortazione e un saluto di benvenuto con
l’augurio di un buon esito dell’iter.
Lunedì 11 agosto è avvenuto l’insediamento del
Tribunale con l’inizio delle audizioni dei testimoni.
A cominciare dai genitori di Francesco, che hanno
partecipato con grande disponibilità e collaborazione, sottoponendo senza indugio il figlio a visite mediche ed esami clinici al fine di accertarne la

La causa romana
Tutto il materiale prodotto, validamente firmato,
timbrato e sigillato, è poi portato a Roma, presso
la Congregazione delle Cause dei Santi, perché si
apra la Causa Romana. Dopo due anni di esami,
studi, documenti, firme, analisi e accertamenti,
preghiere, viaggi da e per Roma, finalmente il 21
settembre 2017 la Consulta dei sette medici nominati dalla Congregazione della Causa dei Santi si
pronuncia favorevolmente: la guarigione di Francesco Maria Spinelli non è scientificamente spiegabile; non solo per la gravità oggettiva del neonato
ormai privo di ogni possibilità di riprendere vita,
ma anche stante le oggettive criticità della situazione clinica di un centro non ospedaliero situato
in un paese africano come la Repubblica Democratica del Congo.
Solo la fede, l’abbandono incondizionato e la
preghiera fiduciosa hanno permesso che il Cielo,
tramite l’intercessione di don Francesco Spinelli, compisse ciò che è impossibile agli uomini, ma
possibile a Dio.
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perfetta guarigione. La famiglia era
arrivata in Congo nei giorni precedenti dall’Angola, dove si è trasferita per ragioni di lavoro.
La giornata è proseguita senza sosta con l’ascolto degli altri testimoni
(suore, personale infemieristico, ausiliario...). Una ventina in tutto.
Giovedì mattina, invece, a prendere
la parola è stato il medico testimone della guarigione e altri due periti tecnici che nei giorni precedenti
avevano visitato Francesco, richiesto esami clinici aggiornati, ascoltato i genitori e alcuni testimoni,
elaborando poi una relazione scritta
con parere positivo che è stata presentata e com-

mentata ai membri del Tribunale.
Sabato 16 agosto tutti i membri
del Tribunale sono stati convocati
presso il Palazzo Arcivescovile per
la chiusura dell’ultima sessione del
Processo diocesano, con la consegna di tutti documenti al Cardinale
per la chiusura del Processo “super
miro”. Documenti che a settembre
saranno consegnati al card. Angelo
Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Una ulteriore significativa tappa nel percorso
che potrebbe presto portare a riconoscere “santo” il beato Francesco
Spinelli.
(Tratto da “www.diocesidicremona.it”)

Gesù: clericale? Anticlericale?
È una vecchia storia: preti e laici contrapposti; clericalismo, anticlericalismo. Il momento storico della massima tensione tra i due gruppi in Italia è stato
a partire dalla breccia di Porta Pia, il 20 settembre
1870, quando il Papa si è ritrovato non più sovrano
dello stato pontificio. La massoneria ha alzato la
cresta e ha imperversato; come reazione i papisti
hanno incominciato a festeggiare tutte le ricorrenze della vita del Papa, specialmente nel lungo
periodo di Leone XIII (1878 - 1903): il suo compleanno, l’onomastico, l’anniversario dell’ordinazione
sacerdotale, di quella episcopale, dell’elezione a
vescovo di Roma e non so che cosa ancora. A Bergamo nacque nel 1878 il giornale papista, L’Eco di
Bergamo, in contrapposizione a
quello laicista di cui non ricordo
il nome. Il primo osannava continuamente il Papa. l’altro non
tralasciava occasione per fare
satira demolitrice anticlericale.
Anche oggi c’è anticlericalismo,
ma non è acrimonioso come

nell’ottocento. Lo dico perché ho fatto una ricerca sfogliando pagina per pagina L’eco di Bergamo
dalla sua nascita fino al 1925. Il dibattito è di lungo corso. L’Enciclopedia Ecclesiastica, nel volume
edito nel 1943, dedica due fitte pagine alle voci
“clericalismo” e “anticlericalismo”, con una nutrita
bibliografia. Il volume del 1952 dedica dieci pagine alla voce “laicismo”, oltre le otto alla voce “laici”. Il vocabolario italiano
di G. Devoto e G.C. Oli è sbrigativo. Clericalismo.
“Atteggiamento inteso a sostenere, se necessario
anche con un concreto impegno politico, l’azione
della Chiesa nella vita pubblica”. Anticlericalismo.
“Opposizione all’ingerenza del potere ecclesiastico nella vita pubblica, sociale e
culturale di un paese”. Laico. “1
Credente cattolico non appartenente allo stato ecclesiastico. 2
Contrapposto a Confessionale,
che nel campo della propria attività rivendica un’assoluta indipendenza e autonomia di scelte
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nei confronti della Chiesa cattolica o di altra confessione religiosa”. Laicismo. “Atteggiamento che
propugna la completa indipendenza e autonomia
dello stato nei confronti di qualsiasi confessione
religiosa gerarchicamente organizzata, sul piano
politico, civile, culturale”.
Il tema “clero-Iaici”, “Chiesa-mondo” è stato affrontato alla grande dal Concilio Vaticano II. Nell’indice analitico dei testi conciliari sono scomparse le
voci “clericalismo”, “laicismo”, “anticlericalismo”.
È invece dato ampio spazio a “clero”, “laici”. Ciò
significa che, finalmente, queste categorie sono
analizzate a prescindere dal clima di contrapposizione, di interferenze indebite. In un contesto
sereno e pacifico, su un terreno volutamente libero, il Concilio ha fatto un discorso rispettoso ed
organico. La Chiesa non è una
“società” dove domina la legge,
ma una “comunità”, dove Dio
Padre è Signore (non Padrone).
La Chiesa è come una famiglia,
dove ciascuno è importante,
distinto per ruolo e funzione e
dove non è la legge che la fa da
padrona ma la rete di affetti. Nella costituzione Lumen gentium la
Chiesa è “popolo di Dio”. Dio
è il punto di riferimento di tutti,
non il Papa coi vescovi e i preti.
La legge evangelica non è per
distribuire gli spazi di comando,
per consentire a qualcuno di dire: «Qui comando
io». È per raccomandare a tutti lo spirito di servizio
reciproco, per cui quanto più il ruolo è distinto e
importante tanto più è gravoso, come il Papa che
è servo dei servi. La Lumen gentium dedica un capitolo ciascuno a gerarchia, Laici e Religiosi. Come
nella famiglia sono ben distinte le differenze tra i
suoi membri e nessuno deve dominare sugli altri,
così nella Chiesa: ognuno ha il suo compito. Se il
genitore si sostituisce al figlio, per esempio ne fare
i compiti scolastici, il figlio non cresce. Se il prete
fa tutto lui perché il laico non è tanto bravo, non
cresce né I’uno né l’altro. Il capitolo IV della Lumen gentium specifica il compito proprio dei laici
nella Chiesa, che non è quello del “lettore”, del

“chierichetto”, del “ministro straordinario della
Comunione”, del “collaboratore liturgico”. Questi
sono compiti clericali accessibili ai laici nella veste
di collaboratori. “Per loro vocazione è proprio dei
laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli i doveri e affari
del mondo e nelle condizioni della vita familiare e
sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi
sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a modo di fermento, alla santificazione del
mondo mediante I’esercizio del proprio ufficio e
sotto la guida dello spirito evangelico...” (L.G. 31).
Da notare: “sotto la guida dello spirito evangelico”. Non dice “sotto la guida del prete”. Infatti
anche i preti, i vescovi e il papa devono svolgere la
loro specifica missione “sotto la
guida dello spirito evangelico”.
Il vangelo, a dire il vero, non è
molto tenero con la categoria sacerdotale. Gesù è tenero, persino materno, con altre categorie
(i bambini, i malati, i senza guida,
i poveri, i peccatori, le vedove e
i sofferenti in genere, gli oppressi), ma è severo con la classe
sacerdotale. Nella parabola del
buon Samaritano i primi personaggi a far brutta figura e ad
essere squalificati dal narratore
sono gli addetti al culto perché la loro priorità è la
religione, la sacralità del Tempio; per loro non conviene compiere un’opera di misericordia col rischio
di contrarre un’impurità legale. Per Gesù invece le
opere di misericordia sono al primo posto, prima
del culto. Infatti nella parabola del giudizio finale
le “pecore” sono chiamate “a ricevere in eredità
il regno preparato per loro fin dalla creazione del
mondo” non perché hanno praticato il culto, ma
perché hanno sfamato; dissetato, ospitato, rivestito, assistito e visitato “i piccoli”. “Le capre” invece
andranno “lontano da me; maledette, nel fuoco
eterno”, non perché non sono andate a messa, ma
per non aver avuto misericordia degli affamati, dagli assetati, ecc.
Allora non andiamo più a messa? ALT! Non tergi27
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versiamo. I vangeli scrivono che Gesù frequentava la sinagoga nei giorni festivi. Bisogna andare a
messa; non però perché è un precetto, ma perché,
frequentandola, rimango vicino a Cristo e imparo
da lui ad amare i piccoli con cui egli si identifica. Lui
mi dà la forza per amare persino i nemici, I’energia
per compiere la mia specifica missione. Se non mi
alimento di lui “pane disceso dal cielo” deperisco.
Se poi vado a messa e non sono misericordioso,
io tradisco la messa e divento una controtestimonianza, denunciata vigorosamente da s. Paolo.
Parlando delle assemblee eucaristiche egli scrive:
“Non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non
per il meglio, ma per il peggio...” (1 Cor 11,17).
Aggiunge sibillino: “Chiunque mangia il pane o
beve al calice del Signore in modo indegno, sarà
colpevole verso il corpo e il sangue del Signore...
mangia e beve la propria condanna” (id. vv 27-29).
Il “modo indegno” è il non dar da mangiare agli affamati; esattamente uguale al testo della parabola
di Matteo. Luca, Matteo e Paolo ci smascherano
se diamo priorità al culto anziché ai bisognosi. Giacomo conferma: “Religione pura e senza macchia

davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le
vedove nelle sofferenze” (1,27).
Tutto questo significa:
- C’è un settore proprio dei preti ed è il culto. La
sua gestione è sotto la loro competenza e responsabilità. lì i laici possono collaborare, pensando e
programmando insieme. Se lì vogliono anteporsi o
sostituirsi ai preti e se li strumentalizzano, diventano più papisti del Papa.
- C’è un settore riservato ai laici, sotto la loro competenza e responsabilità. Lì i preti devono lasciare
ai laici libertà di scelta. Se non lasciano spazio o se
li trattano come subordinati, cadono nel clericalismo. Ai laici, a tutti i laici compresi gli anticlericali,
i preti devono annunciare il vangelo. Ma questo lo
devono ricordare prima ancora a se stessi,
- Il campo delle opere di misericordia è per tutti,
preti e laici. La frequenza del culto non esime nessuno dalla carità.
Gesù: clericale? Anticlericale? Meglio: inconfondibile, unico!
GAM

Quando irrompe l’impensabile
Stavo lavorando alla scrivania nello studio della canonica; suona il campanello; la perpetua viene a dirmi: «C’è un bel giovanotto che vuole parlarle».
«Lo faccia entrare!».
«Ciao. Siediti lì» e gli addito la poltrona che sta davanti alla scrivania.
Iniziammo la conversazione alla chetichella. Conoscevo il giovane: dava molte preoccupazioni alla
famiglia non perché fosse ribelle o scapestrato, ma
perché aveva disturbi mentali, era imprevedibile. Era
in cura, ma si sa come vanno queste terapie: a volte funzionano e indovinano, a volte no. Sapevo che
il giovane aveva problemi di testa, ma ignoravo se
si trattasse di schizofrenia che provoca dissociazione, disarmonia dell’io”, o quale altra forma. Di fatto
in famiglia le difficoltà erano notevoli, assommate
all’impossibilità di assegnargli un posto di lavoro per

cui aveva bisogno di occhi che lo custodissero 24
ore su 24. Riuscii per brevissimo tempo a tenere la
conversazione sul più e sul meno ma il giovanotto
arrivò presto al dunque lasciandomi di stucco: «Io ho
deciso di rimanere ad abitare qui con lei». Che faccio? La canonica non è una clinica; né io che faccio
il parroco, né la perpetua che fa la casalinga siamo
psichiatri. Un posto a tavola e un letto per dormire
sono problemi relativamente e provvisoriamente risolvibili, ma come metterla con la sua famiglia? C’è
qualcosa che non va. Anzi, è uno scompiglio, un fulmine a ciel sereno.
Mi sforzai di mantenere la calma, come se niente
fosse. Cercavo di deviare il discorso e nel frattempo
riflettevo su come venirne fuori. Mi venne in mente
il curato della mia fanciullezza che aveva ospitato
in casa un orfano di famiglia numerosa e la sorella
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seppe e di Maria. Brevissime allusioni agli stati d’animo dei protagonisti; solo piccoli accenni per lasciare ai lettori l’opportunità di entrare con empatia
nella situazione dei personaggi descritti; meglio se
l’empatia si muta in simpatia, cioè con intima partecipazione affettiva e decisionale; meglio ancora se
arriviamo alla simbiosi, cioè alla condivisione di vita.
È quanto ha voluto fare il Verbo decidendo di venire ad abitare con noi, assumendo con amore tutta
la nostra condizione umana, tranne il peccato. Anzi,
quanto ai peccati dell’umanità, se li è presi tutti sulle
spalle. È quanto ha accettato di fare Maria entrando in simbiosi col Figlio di Dio e, in Lui, con tutti i
redenti da lui. È quanto ha accettato di fare anche
Giuseppe: prendendo con sé Maria ha assunto la paternità del Bimbo di lei. Custodendo e proteggendo
Maria e il Bimbo è stato coinvolto come protettore e
custode di tutta l’umanità.
Rifletto. Quel giovane voleva venire ad abitare con
me. Il panico momentaneo e l’espediente con cui
me la sono cavata mi suggeriscono di farmi un bel
esame di coscienza: E se quel giovanotto te lo avesse mandato il Signore? Sei forse un altro Ponzio Pilato che se ne lava le mani?
Mi domando anche: sono un inconsapevole portatore di qualche particolare calamita per attirare a me
queste persone, visto che da sempre anche altri con
simili problemi mi si sono appiccicati addosso? Infatti M., T. e C. frequentavano il mio oratorio e spesso
bussavano alla porta del mio appartamento, tanto
che una persona, saputella, mi suggerì di mettere
all’ingresso la targa “Qui ricovero dei matti”. “T.”
ha continuato a venirmi a trovare anche quando
cambiai parrocchia. Né lui né gli altri simili a lui sapevano che io nei mesi a cavallo tra i 9 e i 10 anni
di età avevo fatto la meningite, quella cattiva che
lascia tracce nella corteccia cerebrale. Non lo sanno,
ma, inconsapevolmente, fiutano che tra me e loro
c’è qualcosa in comune.
Come leggere questi fatti? Mi torna comoda una
considerazione: queste persone nell’aldilà sono destinate al paradiso; se fosse vero che me le ha mandate il Signore come amiche in terra, sono certo che
mi concederà di mantenere la loro amicizia anche
nell’altro mondo. Se invece non c’entra il Signore,
devo mettermi in cura? Mah! Mi conviene rimanere
in cura d’anime e non arrovellarmi il cervello.

del prete lo custodiva e cresceva come suo figlio.
Ma questo qui, che vuole abitare con me, non è un
bambino ed è malato. Chi lo governa? La perpetua?
Ella mi manderà a farmi benedire se tengo in casa il
giovanotto, andrà via e sarà la quarta perpetua che
perdo. Ho perso la prima perché, morta improvvisamente sua cognata, dovette fare da mamma ai
numerosi nipoti, tra cui un infante. Ho perso la seconda, accorsa ad aiutare sua figlia che aveva una
gravidanza difficile conclusa con parto gemellare.
Ho perso la terza perpetua; era disabile e quando
finalmente ottenne la pensione di invalidità mi salutò senza preavviso. Adesso perdo anche la quarta?
Telefonai alla famiglia. Mi rispose la sorella: «È lì mio
fratello!? Tiriamo il fiato. Vengo subito».
La calma che mi sforzavo di mantenere solo apparentemente, mi penetrò dentro e continuai la conversazione fino al suono del campanello e la perpetua
ci annunciò: «C’è qui una bella signorina. Eccola!».
L’imprevisto svanì; l’impensabile sfumò.
L’irruzione fulminea di una persona nella tua storia
personale è uno sconvolgimento che può essere
drammatico; ti cambia il progetto di vita, ti scombussola il presente e ti preoccupa per il futuro.
Questa irruzione imprevista, improvvisa e impensabile è stata sperimentata drammaticamente da Maria
promessa sposa di Giuseppe. Ella si trovò lì davanti
Il messaggero celeste che le disse: «Sarai madre del
Figlio dell’Altissimo». Mai sentita una cosa simile.
«Concepirai per opera dello Spirito Santo». E chi è
costui? E cosa dico a Giuseppe mio sposo con cui
ancora non abito? Come dire ai miei famigliari che
sono incinta?
L’evangelista Luca si limita a dirci che Maria “fu
molto turbata” e “si domandava che senso avesse”
quanto stava accadendole. Luca scrive: “Maria, da
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore” (2,19). Ancora di Maria e Giuseppe:
“Ma essi non compresero” (2,50).
Anche Matteo riferisce lo scombussolamento provocato in Giuseppe nel vedersi davanti la sposa incinta. Un bambino che non è mio! Che faccio? Dio
intervenne inviandogli un messaggero a dirgli: «Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo»... Pensò (Mt 1,20-25).
Gli evangelisti sono più che sobri nel tramandarci
questi fatti che hanno sconvolto i progetti di Giu-

GAM
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Rinati nel Battesimo
Giorgia Spada di Matteo e Lara Zucchinali
Desiree Farinella di Giuseppe e Antonietta Irene Giuliani

Uniti in matrimonio
Paolo Majetic con Elisabetta Luzzana nella chiesa di San Salvatore a Bergamo

Defunti

Daniela Maffeis
Anni 48
Deceduta
il 2 dicembre 2017
“Perché in ogni mio gesto, in ogni mio respiro,
c’è una parte di te. Un bacio in fronte a mia mamma, perché a lei devo tutto”. Con amore tua figlia
Erika.

Basilio Grimaldi
Anni 61
Deceduto
il 22 dicembre 2017
“Hai illuminato la nostra
vita, ci hai tanto amato.
Grazie, o Signore, per
avercelo donato”.

Milena Brambilla
Anni 73
Deceduta
il 25 dicembre 2017
“Signore, rendete a lei in
felicità tutto quello che ha
dato a noi in amore e tenerezza”. (S. Agostino)
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Giuseppe Riemma
Anni 62
Deceduto
il 3 gennaio 2018
“Improvvisamente te ne
sei andato per le vie del
Cielo infinito, ma la tua
luce sarà sempre con noi”.

ANAGRAFE

Demetrio Ubbiali
Anni 49
Deceduto
il 4 gennaio 2018
“Un angelo ha preso la tua mano
dicendoti: sono il tuo pastore! Colui
che ti guida, affinché la tua anima
trovi la luce”.

Enzo Aloi
Anni 54
Deceduto
il 4 gennaio 2018
“La tua gioia di vivere, di amare, di
donare sarà per noi la forza di continuare”.

Bianca Mambretti
Anni 97
Deceduta
il 15 gennaio 2018
“Ora lascia, o Signore, che il tuo
servo vada in pace secondo la tua
parola; perché i miei occhi han visto
la tua salvezza”.

Andrea Lorenzi
2000 - 3/2 - 2018
“Nei nostri cuori vivrà sempre il tuo
ricordo, i tuoi insegnamenti, il tuo
amore”. Una S. Messa sarà celebrata il 4 febbraio alle ore 18.00.

Francesco Rovaris
1998 - 8/2 - 2018
“L’alba di ogni mattina ci regala il
tuo ricordo e non c’è nessun tramonto che lo possa cancellare”.

Anniversari

Luigi Agostinelli (Bigio)
2013 - 15/12 - 2017
“Tra le nuvole rivedo il tuo volto, tra
i fiori percepisco il tuo profumo, nel
vento riascolto la tua voce, nell’aria
rivedo ilo tuo sorriso... ma è nel cuore che conserverò per sempre la tua
anima e il tuo amore”.

31

ANAGRAFE

Luigi Agostinelli (Gì)
2017 - 18/2 - 2018
“Sei sempre vivo nei nostri cuori e
nei nostri pensieri”.

Mario Lecchi
2005 - 6/3 - 2018
“Non temete: la fede riconduce fatiche e speranze alla sorgente dell’amore”. Una S. Messa sarà celebrata
il 5 marzo alle 18.00.

Franco Regonesi
2006 - 25/3 - 2018
“Caro Franco, come ci sei stato
sempre vicino mentre eri tra noi,
così continua ad esserlo da lassù”.
I tuoi cari.

Battista Goisis
2004 - 7/2 - 2018
“A te il pensiero di ogni giorno”. La
tua famiglia

Maria Castelli
2012 - 13/2 - 2018
“accettiamo il mistero del dolore e
crediamo che il tuo amore è più forte della morte”

Maurizio Goisis
2012 - 25/2 - 2018
“Tu mi hai dato un’anima, Signore:
ora la rendo a te che l’hai creata”.
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